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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

PIAZZETTA PIANORI, 4 -  48013   BRISIGHELLA (RA) 

________________________________________________________________________________ 

    ATTI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI     DELIBERA N. 16 

                            COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 DEL 26/04/2017 

________________________________________________________________________________ 

Il giorno 26 aprile 2017 alle ore 17.00, presso la sede centrale dell’I.C. Pazzi di Brisighella,  si è 

riunito il Collegio dei Docenti Unitario Straordinario. 

 

Presiede il Dirigente Scolastico, Fiorentini Paola. Funge da segretario la docente  Ceroni Antonella. 

Assenti giustificati:  Bertoni Silvia, Bifulci Luciana,  D’Elia Olimpia, Ferrucci Sabrina,  Marasco 

Enrica Rosaria, Magnani Eleonora, Restivo Alessandro, Spada Rosanna, Vignoli Manuel. 

Accertata la presenza del numero legale dei partecipanti, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la 

seduta. 
 
 

TESTO DELLA DELIBERAZIONE: 

Punto 1 all’o.d.g.: Partecipazione a progetti nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale (PON-FSE-FESR) del Miur – Programmazione 2014-2020” 
 

- VISTO il D.P.R. n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

- VISTO l’art. 33, comma 1, lettera e) del D.I. n. 44 del 01.02.01; 

- VISTO l’avviso pubblico del Miur con nota 9035 del 13 luglio 2015; 

- VISTA la deliberazione del C.I. n. 49 del 20/12/2016 con la quale è stato approvato il programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2017; 

-VISTA la deliberazione del C.I. n. 46 del 05/12/2017 con la quale è stato adottato il piano 

 Triennale dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2016/2019; 

- SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico relativa ai bandi Fondi Strutturali Europei – 

Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” di cui 

note MIUR: 

1) prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 - Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa 

digitali - attraverso il quale è possibile richiedere finanziamenti per un importo 

massimo di € 45.000,00 

2) prot n 2669 del 03/03/2017 - Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale” a supporto dell’offerta formativa - attraverso il quale è possibile 

richiedere finanziamenti per un importo massimo di € 25.000,00 

3) prot n 2775 del 08/03/2017 - Avviso pubblico per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità attraverso il quale è possibile richiedere 

finanziamenti per un importo massimo di € 18.000,00 

4) prot n 2999 del 13/03/2017 - Avviso pubblico per orientamento e ri-

orientamento attraverso il quale è possibile richiedere finanziamenti per un 

importo massimo di € 18.000,00 

5) prot n 3340 del 23/03/2017 - Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di cittadinanza globale attraverso il quale è 

possibile richiedere finanziamenti per un importo massimo di € 30.000,00 

6) prot n 3504 del 31/03/2017 - Avviso pubblico per il potenziamento della 

cittadinanza europea attraverso il quale è possibile richiedere finanziamenti per 

un importo massimo di € 22.000,00 per il potenziamento linguistico, €6.000,00 

 



per competenze di cittadinanza europea ed € 45.000,00 per mobilità 

transnazionale 

7) prot n 3781 del 05/04/2017 - Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi 

di alternanza scuola lavoro attraverso il quale è possibile richiedere finanziamenti 

per un importo massimo di € 27.000,00 per percorsi in filiera o con reti di 

strutture ospitanti, di € 35.400,00 per percorsi in ambito interregionale, e di € 

60.000,00 per percorsi all’estero 

- CONSIDERATO la variabilità della Programmazione che definisce obiettivi e progetti  in ogni 

 ambito educativo; 

- CONSIDERATA la validità di tali progetti dal punto di vista delle modalità educative e  

dell’istruzione degli alunni;  

- CONSIDERATO che sono in corso di emissione nuovi bandi relativi a diversi  ambiti didattici di  

pertinenza; 

- SENTITO parere del Dirigente Scolastico; 

Si procede alla votazione   

DELIBERA N. 16 

Il Collegio approva, all’unanimità: 

 l’adesione ai Bandi PON/ Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” di cui note MIUR di seguito elencate 

attraverso la predisposizione di appositi progetti ed invio degli stessi secondo le indicazioni 

contenute nelle istruzioni emesse dal MIUR: 

1.  prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 - Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa digitali - 

attraverso il quale è possibile richiedere finanziamenti per un importo massimo di € 

45.000,00 - scadenza bando 28/04/2017 

2. prot n 2669 del 03/03/2017 - Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” 

a supporto dell’offerta formativa - attraverso il quale è possibile richiedere 

finanziamenti per un importo massimo di € 25.000,00- scadenza bando 05/05/2017 

3. prot n 2775 del 08/03/2017 - Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità attraverso il quale è possibile richiedere finanziamenti per un 

importo massimo di € 18.000,00- scadenza bando 11/05/2017 

4. prot n 2999 del 13/03/2017 - Avviso pubblico per orientamento e ri-orientamento 

attraverso il quale è possibile richiedere finanziamenti per un importo massimo di € 

18.000,00- scadenza bando 18/05/2017 

5. prot n 3340 del 23/03/2017 - Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di cittadinanza globale attraverso il quale è 

possibile richiedere finanziamenti per un importo massimo di € 30.000,00- scadenza 

bando 22/05/2017 

6. prot n 3504 del 31/03/2017 - Avviso pubblico per il potenziamento della cittadinanza 

europea attraverso il quale è possibile richiedere finanziamenti per un importo 

massimo di € 22.000,00 per il potenziamento linguistico, €6.000,00 per competenze 

di cittadinanza europea ed € 45.000,00 per mobilità transnazionale- scadenza bando 

26/05/2017 

7. prot n 3781 del 05/04/2017 - Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro attraverso il quale è possibile richiedere finanziamenti per 

un importo massimo di € 27.000,00 per percorsi in filiera o con reti di strutture 

ospitanti, di € 35.400,00 per percorsi in ambito interregionale, e di € 60.000,00 per 

percorsi all’estero- scadenza bando 20/06/2017 

 L’adesione a ulteriori bandi ministeriali che verranno proposti nell’ambito del  Programma 

Operativo Nazionale (PON- FSE-FESR) del Miur – Programmazione 2014/2020; 



 di procedere, a seguito di accettazione di candidature, all’inserimento dei progetti nel PTOF 

2016/2019 e dei relativi progetti nel programma Annuale 2017 

 

Il Dirigente chiarisce che presentare la candidatura a questi progetti non è facile e non è 

obbligatorio aderire a tutti, ma l’ins.te Spada e altri docenti hanno lavorato alla presentazione del  

progetto “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta 

formativa digitale”; inoltre sarà possibile  presentare un progetto anche in riferimento alle 

competenze di cittadinanza attiva e digitale.   

Il Dirigente invita i docenti a presentare altre candidature in riferimento ai prossimi bandi che 

usciranno. In particolare, a breve dovrebbe uscirne uno sull’arte e dovrebbe coinvolgere, in 

verticale, tutti gli ordini di scuola.  I docenti ovviamente, si devono impegnare a seguire la stesura 

del progetto e la fase di rendicontazione. Tutti i progetti devono essere coerenti con il Piano di 

Miglioramento ed il PTOF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Brisighella, 26 aprile 2017 

 

 

 

           F.to    Il Segretario                 F.to il Dirigente Scolastico 

        -  Antonella Ceroni -                                  -Dr. Paola Fiorentini- 

____________________________________________________________________________ 
 La presente delibera corrisponde al testo integrale riportato sul verbale della seduta citata in premessa e 

viene trascritta per la pubblicazione all'albo della Scuola, a norma dell'art. 32 comma 1 della legge n. 

69/2009. 

 

Affissione avvenuta il 02/05/2017 

 

          Il Direttore  Amm.vo        Il Dirigente Scolastico 

      -Mariagrazia Montevecchi-     - Dr. Paola Fiorentini - 

________________________________________________________________________________ 

 

 


